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Il Castiglion Fibocchi è vivo
e sfiora il colpo con l’Etruria

di Avendato poi
gli ospiti rimediano

Ciobanu di testa evita il ko per il Capolona
USD CASTIGLION FIBOCCHI Barbagli,
Ciagli, Terziani, Giangeri Michele, Stella
(65' Sbragi), Casucci, Avendato, Marchi,
Mannelli,
Maddaluno ( 83' Pernici), Giangeri
Mattia. A disp.: Banchetti, Buccero,
Pratesi, Borri, Ceccherini. All. Rentini.
USD ETRURIA CAPOLONA Galastri,
Landini, Torrisi, Piccini, Menchini (60'
Soldani), Tei, Severi, Lucherini, Ciobanu,
Ferrini (65' Santini),
Fantoni (52' Mattesini). A disp.: Lottini,
Tegliai, Magnani, Nezha. All.: Giommoni
ARBITRO Vezzani di Empoli
RETI 10' Avendato - 72' Ciobanu

A CASTIGLION FIBOCCHI - Scontro tra due neo

promosse protagoniste di un
avvincente testa a testa che
nella passata stagione. Etruria Capolona ben posizionato nei quartieri medio alti della classifica e Castiglion Fibocchi fanalino di coda. Eppure i più penalizzati dal risultato di parità sono forse
proprio i padroni di casa e solol'opportunismo di un bomber di razza, qual è Ciobanu,
ha salvato la propria formazione dalla prima sconfitta
stagionale. I ragazzi di Rentini hanno avuto il giusto ap-

proccio alla partita. Al 10'
temporaneovantaggio. Merito di Avendato che ribatte in
rete una corta respinta di Galastri su tiro di Mannelli. Al
15' ancora padroni di casa pericolosi con una bella puni-

zione di Michele Giangeri di
poco alta. Al 35' su azione di
calcio d'angolo,Ciobanu, forse appoggiandosi sulle spalle
del difensore, manda la palla
di testa a stamparsi sulla traversa. Brivido per Galastri a
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seguito della rovesciata di
Maddaluno. Al 55' una punizione di Michele Giangeri
mette lo scompiglio nell'area
dell'Etruria Capolona e un
buon tiro di Marchi, dal limite,costringe Galastrial difficile intervento in due tempi. Al
66' Galastri sventa un colpo
di testa. Al 72' nell'unico vero
affondo lasquadra casentinese pareggia. Soldani riceve
sulla sinistra, salta in dribbling il diretto avversario e
crossa al centro dove Ciobanu segna di testa.
B

Primo tempo equilibrato, poi nel secondo tempo matura
la sconfitta interna della squadra di mister Trojanis

Per l’Academy
un ko che pesa
Alberoro esulta
Decidono nella ripresa Burroni e Schiano
Arezzo Fa battuto 2-0 e relegato nei bassifondi

2-3
E’ una girandola di gol
L’Olmoponte alla fine
esce scottato col Poppi
OLMOPONTE Femia,Galli,Monci (88' Lepri), Bianchi,
Barneschi, Monniello, Santini, Micheli (60' Banelli), Bove
(65' Cristelli), Vannini, Neri. All.: Laurenzi
POPPI Mazzetti, Ferro, Cazacu, Vuturo D., Nassini,
Fabbri G., Cerofolini (46'Ciabatti), Vuturo A.,Giannotti,De
Luca, Ramadani (60' Fabbri F). All.: Innocenti
ARBITRO Giannetti del Valdarno
RETI 14', 41' Giannotti, 20', 42' Bove, 85' De Luca
(rig)

A AREZZO - Altra battuta d'arresto
per l'Olmoponte che nonostante una
buona prova non riesce a raccogliere
punti. Al 5˚ azione manovrata che porta Cerofolini alla conclusione, bravo Femia in uscita bassa. Al 14˚ il Poppi
sblocca con Giannotti, lesto ad avventarsi su una palla vacante in area. Al 20˚
l'Olmoponte pareggia: cross di Monci,
Bove sul primo palo di testa beffa Mazzetti. Al 33˚ azione personale di Giannotti che serve tra le linee Ramadani,
Femia ci mette una pezza. Al 41˚ ospiti
ancora in vantaggio, punizione dal limite di Fabbri, palla che si stampa sulla
traversa, Giannotti è ancora una volta il
più veloce e appoggia in rete. Un minuto dopo i padroni di casa pareggiano:
ripartenza locale con Bianchi sulla sinistra, Mazzetti respinge, Bove ribatte in
rete. La ripresa si apre con un bello schema su punizione per gli ospiti, che costringono Femia ad una paratona. Al
55˚ punizione dal limite di Santini, palla
che scheggia la traversa. Al 66˚ Galli sulla destra, cross in mezzo, Banelli sul secondo palo calcia al volo palla di poco
alta. Al 85' il Poppi torna in vantaggio
con De Luca che trasforma un rigore
da lui stesso procurato.
B

AREZZO F.A. Casini, Morello (17˚ st Mattesini),
Tenti Pellianò Tirinnanzi (25˚ st Coulibaly), Salvietti
(17˚ st Nicotra), Pajo , Zerbini, Gelormini,
Postiglione, Contu
A disp.: Braqi, Caccialupi, Borghesi, Monticini
All.:Trojanis
ALBERORO Benigni, Mei, Tanganelli, Bennati,
Bruno, Lalletti, Burroni, Tiezzi, Schiano (39˚ st Del
Toro), Vacchiano (dal 32˚ pt Galantini) , Fiorilli (8˚ st
Milighetti) A disposizione: Rogari, Gadani, Vinerbi,
Billi. All.: Baroncini
ARBITRO Gigliotti del Valdarno
RETI Burroni 12 ˚ st ; Schiano 22˚ st
Note: espulso Postiglione 47˚ st

Strada in salita Per l’Arezzo Football Academy c’è da rimettersi in carreggiata: la squadra guidata da Trojanis ha rimediato
una sconfitta interna e la situazione di classifica non è delle migliori

A AREZZO - L'Arezzo Football
Academy perde in casa per 2 a 0 ad
opera dell'Alberoro. Dopo un primo fascia destra. L'episodio genera le
tempo in equilibrio con gli accademi- proteste dei giocatori dell'Alberoro
ci che sono riusciti ad andare vicini ma l'arbitro rimane irremovibile. Rial gol per primi, nella ripresa le cose presa subito con gli ospiti che camsono cambiate e gli ospiti hanno pre- biano marcia in positivo. Al 3' Burroso campo meritando il successo gra- ni va via sulla destra e serve Schiano
zie alle reti di Burroni e Schiano. Pri- che manda il pallone a lambire il pamo tempo senza troppi acuti. Prima lo sulla sinistra di Casini. Occasione
occasione per gli accademici all'11' per l'Academy all'11' con Postiglione
quando Contu verticalizza bene su che si vede respingere il tiro da BeniPostiglione il cui tiro viene neutraliz- gni. Da gol fatto a gol subito. Al 12'
zato dalla difesa degli ospiti. Altra sugli sviluppi di un angolo si crea un
mischione in area
occasione per gli
dell'Academy
e
accademici al 20'
Gol fallito e gol
Burroni
risolve
quando Tenti va in
con una rasoiata
avanti sino al limiincassato: la dura
che manda la sfera
te dell'area dell'Allegge
del
calcio
sulla destra di Casiberoro e serve sulla
punisce i locali
ni. Gli accademici
sinistra Pajo che
sembrano smarriti
calcola male il
cross che finisce fuori. Al 35' Gerol- e stentano a trovare una valida reamini ben innescato da Salvietti entra zione. Il raddoppio dell'Alberoro è al
in area, ma viene anticipato da Mei 22'. Tiezzi manda un pallone verso
che interrompe l'azione. Due grandi Casini che smanaccia corto e sulla
opportunità per gli ospiti tra il 37' ed ribattuta Schiano piazza per il definiil 39'. Nella prima è bravissimo Casi- tivo 2 a 0. Al 27' bel tiro di Postiglioni ad uscire a valanga in anticipo su ne dal limite deviato da Benigni. UniFiorilli. La seconda è caratterizzata ca offesa alla porta degli ospiti che
dall'annullamento di un gol da parte conducono in porto la vittoria. In
del direttore di gara per fuorigioco di pieno recupero espulsione di PostiSchiano che ribatte a rete un pallone glione, un'altra brutta tegola da insecapitato sulla sinistra dell'area dopo rire nel fardello di giornata dell'AcaB
l'azione travolgente di Burroni sulla demy.
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La Fonte crea e non conserva
Sfuma ancora la vittoria
L’Atletico Levane impone il pari
FONTEBELVERDE Pasquini, Muccifori, Guerrini Michael, Terrosi (72' Ilazi),
Ferretti, Emini, Martino, Pinzi, D'Addario, Guerrini Marco, Mercanti (69'
Anoud). All.: Rosignoli
ATLETICO LEVANE Brandi, Arcioni, Lotti, Foggi, Sanseverino, Kebe, Rosi (85'
Franci), Lazzerini, Secci, Senesi (55' Marchetti), Bighellini (66' Peri)
RETI: 50' Pinzi, 61' Secci
Note: espulso 75' Sanseverino

A SAN CASCIANO DEI BAGNI - Ancora un pareggio per la Fontebelverde che dalla terza partita di campionato non vince. I ragazzi di mister Rosignoli, come al
solito, vanno in vantaggio ma non riescono a mantenere il risultato. Nel primo tempo la Fonte recrimina un
rigore: Guerrini entra in area e viene atterrato, ma l'arbitro lascia correre. Al 43' ci prova Emini sugli sviluppi di
una punizione ma Brandi intercetta senza problemi.
Nella ripresa gli ospiti si spingono subito in avanti con
Bighellini che impegna Pasquini. Al 50' però è la Fonte a
passare in vantaggio con Pinzi che stacca bene di testa e
beffa Brandi. Il vantaggio dura appena 10 minuti infatti
al 61', complice una distrazione della difesa, sugli sviluppi di una punizione Secci sigla l'1a1. Gli ospiti dal 75'
rimangono in 10 per l'espulsione di Sanseverino.
B
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migliore in campo
} IlArapi
che sblocca,

Lo Spoiano fa sul serio
Ora tallona il Bettolle

a segno Bernardini:
Ghini accorcia

Battuta la capolista che è a solo un punto
SPOIANO Baini, Russo, Andreini,
Maiuri, Bernardini A., Moretti,
Bernardini M. (85˚ Castigli), Cerofolini,
Lapini (90˚ Bichi J.), Arapi A.,
Rossetti.
All.: Scarnicci
BETTOLLE Lunghini, Leonardi,
Mazzeschi, Tommasini, Giomarelli, Cerulo (40˚ Palumbo), Corbelli,
Spensierati, Ghini, Pistella, Tavanti (80˚
Marianelli).
All,: Camilletti
ARBITRO Bouabid di Prato
RETI 65˚ Arapi A. (r), 75˚ Bernardini
M., 90˚ Ghini (r)

A SPOIANO
Altra grande prestazione

dello Spoiano che, uscendo
vittorioso da questo scontro
diretto al vertice, si porta ad
un solo punto dal Bettolle
capolista.
Nel primo tempo gioco prevalentemente in mano ai padroni di casa, ma da segnalare solo il palo colpito da Lapini sugli sviluppi di un corner.
Nella ripresa i locali entrano in campocon il piglio giusto e, nel giro di dieci minuti,
passano in vantaggio con
Arapi A., che realizza il rigo-

29

re da lui stesso procurato, e
raddoppiano con Bernardini M., che da fuori area trova l'incrocio dopo un assist
del solito Arapi.
Dopo una serie di palle gol
sciupate dallo Spoiano con
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Lapini e Arapi, il Bettolle accorcia le distanze con Ghini
che trasforma il rigore procurato da Corbelli.
Migliore in campo Arapi.
Buono l'arbitraggio del sigfnor Bouabid.
B

Due reti di Salvadori partito dalla panchina raddrizzano la giornata
che per la squadra di mister Bernardini si era messa molto male

Mc Valdichiana
pari in rimonta
con la Poliziana
Rinviato ancora il ritorno alla vittoria ma poteva
finire anche peggio, premiato il forcing finale: 3-3

1-0
La Bibbienese soffre
ma scaccia la crisi
ai danni della Fratta
BIBBIENESE Franchi, Roselli, Torzoni, Fazzuoli,
Binozzi, Fani, Lippi (80˚ Cariaggi), Martinelli (78˚
Biancucci), Fini, Bruni, Brosi (70˚ Chimenti). All.: Regina
FRATTA SANTA CATERINA Mecarozzi, Moroni,
Danesi, Pandolfi, Bertocci, Gironi (82˚ Pacchiacucchi),
Cerulo M., Migliacci (70˚ Frappi), Guye, Sina, Dyla. All.:
Santini
ARBITRO Prela di Pistoia
RETE 60˚ Fani
NOTE espulso al 85˚ Sina

A BIBBIENA
Dopo la splendida gara in casa della capolista Bettolle - tre legni colpiti e partita giocata benissimo ma zero punti - era
importante vincere per scacciare una crisi di risultati che rischiava di compromettere la stagione. La Bibbienese vince, ma quanta fatica. Gli ospiti dominano il primo tempo, ma nella ripresa al
60˚ arriva la rete rossoblé grazie a Fani
che riceve da Binozzi. Al 5˚ Dyla serve
Cerulo che da buona posizione tira fuori e spreca. Al 7˚ Fini per Bruni che dal
disco del rigore non trova il pallone. 20˚,
Sina per Cerulo che indugia troppo e
calcia debolmente: Franchi si salva in
angolo. 29˚ Bruni calcia bene ma debole e sfiora il palo. 34˚ punizione di Binozzi per Fini, che di fatto fa un assist al
portiere. Al 43˚ due palle buone per gli
ospiti grazie a due errori della Bibbienese sulla tre quarti: regali non sfruttati.
Nella ripresa Fini pronto alla girata in
area, ma la palla va fuori: è il 57˚. Al 60˚
Binozzi calcia su punizione, mischia e
gol partita di Fani. Al 70˚ Binozzi sfiora
il raddoppio con una splendida girata
che il portiere sventa.
B

MC VALDICHIANA Colcelli, Faralli, Lolli,
Capaccioli, Peruzzi (60˚ Gironi), Pulcinelli, Lucci
(49˚ Salvadori), Di Lorenzo, Caneschi, Barbagli,
Fabbro. All.: Bernardini
POLIZIANA Pellicone, Nasorri, Milanesio,
Benigni (73˚ Cartocci), Grazi, Cesari, Elissaoui,
Anselmi, Mazzolai, (75˚ Mazzolai Alberto),
Contemori, Giannelli. All.: Fortini
ARBITRO: Bertocchi di Firenze
RETI 15˚ Fabbro, 24˚ e 27˚ Elissaoui, 67˚ e
80˚ Salvadori, 67˚ Mazzolai
NOTE Espulso: Caneschi al 93˚ . Ammoniti:
Nasorri, Milanesio, Benigni, Faralli, Pulcinelli,
Caneschi, Barbagli.

A CESA (Marciano della Chiana) - Dopo tre sconfitte consecutive gli sportivi locali si attendevano una partita attenta, grintosa e
ben giocata da parte dei propri beniamini e particolarmente speravano nella vittoria. Non è mancata la grinta, ma la vittoria è ancora un miraggio. Gli avversari hanno dimostrato tutto il loro valore
facendo valere la loro miglior disposizione in campo, alcune individualità degne di categorie superiori e una disposizione tattica
che ha determinato un predominio almeno numerico in tutte le
parti del campo. Ma il loro gioco
non sarebbe stato tanto efficace
se la difesa locale fosse stata sempre attenta e veloce. Le tre reti segnate dagli ospiti derivano, infatti, non solo dalla bravura delle
punte, ma anche dalla lentezza a
muoversi e leggere lo sviluppo del
gioco della difesa locale. Non altrettanto può dirsi della difesa
ospiteche ha retto bene le innumerevoli incursioni e solo gli spunti
individuali di Fabbro e Salvadori
hanno saputo sopraffarla.La cronaca. Al 3˚ primo campanello di
allarme per la difesa locale: Elissaoui finalizza al meglio un contropiede, si presenta tutto solo davanti a Colcelli che, però, resta in pie-

Massimiliano Bernardini L’allenatore dell’MC Valdichiana. Ieri pari in rimonta con la Poliziana

di e respinge con il corpo la ravvicinata conclusione a rete. La Valdichiana sembra crescere con i minuti, alza il baricentro del gioco e
si fa vedere in area di rigore ospite. Al 15˚ la prima rete: Di Lorenzo pesca Lucci con un lungo diagonale, immediato il passaggio
per Fabbro che con una forte semirovesciata manda la sfera là dove Pellicone non può arrivare.
Non si abbattono gli ospiti che,
anzi, cercano di imporre il loro
gioco. Ma ci vuole una pregevole
giocata di Elissaoui per trovare la
rete: al 24˚ la forte punta ospite
supera troppo facilmente il proprio avversario e da posizione defilata lascia partire un gran sinistro
che manda la sfera ad infilarsi sul
palo lontano. Passano solo tre minuti e lo stesso giocatore si ripete
approfittando di una veloce ripartenza e della lentezza delle difesa
locale. Il tiro finale è imparabile. E
così il primo tempo termina sul
uno a due. Ad inizio ripresa non
sembra che abbiano alcun effetto
le urla negli spogliatoi di mister
Bernardini. La poliziana, infatti,
segna la terza rete con Mazzolai
che approfitta dell'ennesima dormita della difesa locale, entra in
area e fulmina Colcelli con un tiro
all'incrocio dei pali. Il finale vede
la Valdichiana finalmente determinata ed anche lucida. Gli ospiti
sono chiusi nella loro metà campo ed è messa a dura prova anche
la fisicità della loro difesa. Le reti
non potevano mancare e così è

stato. Salvadori, entrato nella ripresa, ha dimostrato tutta la sua
tecnica e la precisione segnando
due reti di ottima fattura. La prima al 67˚ con una fiondata che ha
mandato la sfera sulla traversa e
quindi in rete. La seconda all'80˚

quando ha trovato il tempo giusto per inserirsi e finalizzare al meglio un invitante passaggio di un
compagno liberatosi sulla sinistra. Risultato giusto, arbitraggio
buono.
B
Angiolo Bianchi

0-1
Sulpizia, tre punti d’oro
conquistati a Torrita
con il gol di Boncompagni
TORRITA Figuretti, Mulas, Fedeli, Mazzoni, Bindi, Dragoni, Agati, Gregori, El Bassaraui,
Fabbriciani, Vanni.
All.: Brocchi
SULPIZIA Morelli, Bottoni, Nocentini, Benedetti, Grasso, Piccardi, Lombardi, Ester,
Boncompagni, Baldassarri, Poggini.
All.: Morelli
ARBITRO Pellegrini di Pisa
RETI 7˚ Boncompagni

A TORRITA DI SIENA
Decide la gar il gol messo a segno al 7˚ minuto da Boncompagni, da fuori area con un pallonetto che si insacca nella porta
difesa da Morelli. Al 30˚ viene annullato un gol di Fabbriciani
per il Torrita per un fuorigioco che per i locali non c’era. Il
primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 per la Sulpizia senza
altre emozioni. Secondo tempo: in avvio Fabbriciani di testa
impegna Morelli che sventa. All 8˚ fallo su Fabbriciani, punizione di Mulas, di testa Bindi sfiorta il pari. Calcio di rigore al 20˚
per il Torrita, ma il portiere e allenatore Morelli neutralizza. Al
30˚ del secondo tempo Fabbriciani sfiora il pari. Ultimi quindici minuti di assedio verso la porta della Sulpizia, ma i tiberini
sono bravi a conservare il vantaggio e il Torrita anche un po’
sfortunato.
B

